CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

__________________________________________________________________________________
ALLEGATO “A”

1° SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI CERDA DI
CUI AI FONDI PO FSE SICLIA 2014 – 2020. EMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19.
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0299 - CUP: J91E20000070002

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Visti:
•

la deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 della Regione siciliana, che
al fine di far fronte all’emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del CODID-19,
ha stabilito di destinare le risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, rispettivamente per 70
milioni di euro e per 30 milioni di euro, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro;

•

il D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali, con il quale è stato approvato il riparto tra i Comuni delle
risorse disponibili in quota FSE 2014/2020. Al Comune di Cerda è stato assegnato l’importo di
€ 30.780,00;

•

la Deliberazione di G.M. n. 38 del 20 maggio 2020, avente per oggetto: “Misure di sostegno
all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, ai sensi della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 128 del 28.03.2020 della Regione Siciliana. Presa atto avviso pubblico”;

Che il Comune di Cerda intende procedere all’individuazione degli esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni-spesa cartacei erogati dal Comune di Cerda in favore di soggetti appartenenti a nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19;
DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono presenta manifestazione d’interesse gli esercizi commerciali operanti nel territorio del
Comune di Cerda (PA), in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione al Registro Imprese tenuto alla Camera di Commercio per l’attività di vendita dei beni
meglio di seguito specificati;
• Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti previste
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016;
• L’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
(DURC);

BUONI SPESA E MODALITA' DI UTILIZZO

Buoni spesa emessi dal Comune di Cerda in forma cartacea:
− valore unitario di euro 20,00 (venti/00);
− utilizzabili entro al 31 agosto 2020;
− nominativi (intestati al richiedente), non possono essere ceduti o trasferiti a terzi;
− cumulabili, non convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in contante. sono
contraddistinti da un timbro del Comune di Cerda e dalla firma del Sindaco;
− da utilizzare, esclusivamente, presso gli esercizi commerciali convenzionati inseriti nell’elenco
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
Il fruitore dovrà regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore unitario del buono
ed il costo dei beni acquistati;
BENI ACQUISTABILI TRAMITE BUONI-SPESA

− possono essere acquistati specificatamente ed esclusivamente i seguenti beni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

alimenti
prodotti farmaceutici
prodotti per l'igiene personale e domestica
bombole del gas
dispositivi di protezione individuali
pasti pronti

MODALITA' OPERATIVE

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione di apposito documento numerato, datato e firmato dal titolare dell’esercizio
commerciale, intestato al Comune di Cerda riportante la dicitura: “fuori campo IVA”, con allegati:
1. Buoni spesa originali controfirmati dal beneficiario e dall’esercente commerciale;
2. Scontrini fiscali relativi ai buoni di riferimento;
La liquidazione avverrà entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del documento, previa verifica
della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su conto corrente dedicato;
La conformità del buono e l’identità del beneficiario, dovrà essere verificata dall'esercizio commerciale
al momento dell'accettazione del titolo;
In nessun caso di procederà al rimborso del controvalore per l’acquisto di beni diversi da quelli
specificatamente sopra elencati;
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La manifestazione d’interesse, redatta sull’apposito modello disponibile nel sito istituzionale dell’Ente,
deve essere presentata, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cerda.pa.it o con consegna a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerda, durante gli orari d’ufficio, entro le ore 14,00
del giorno 23 giugno 2020 .
Il Comune, acquisite le istanze di adesione, procederà a formare un apposito elenco delle ditte
ammesse, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Gli esercizi commerciali aderenti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno stipulare apposita
convenzione come da schema pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente.
CERDA __________________________/
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(Antonina Iudicello)

